
CASALE SAN NICOLA 
Via Del Casale di San Nicola 232   00123 Roma 

CODICE AZIENDALE: IT091RMT31 

 

Finale Circuito Invernale Pony + Campionato Regionale Indoor Pony  

+ Finale Nuovo Circuito Autunnale Fise Lazio  

Domenica 11 Dicembre 2016   
 

Finale Pony + Camp.Reg. – campo INDOOR                                                   Finale circuito Fise Lazio – campo OUTDOOR 

 

La ripartizione delle categorie nei campi potrà subire delle 

variazioni in funzione del numero degli iscritti e delle 

condizioni meteo 

Sequenza, campi ed orari delle categorie verranno comunicati Venerdì 9 Dicembre nel calendario del sito www.fise-lazio.it  

Approvato dal Direttore di Campo A.Colombo – A.Bruno e dalla Segreteria G. Zingarini 
 

GIURIA / ORGANIZZAZIONE                      
Presidente di giuria:  R.Conca                                       
Giuria :P.Zanot; N.Freddi; A.Forte;M.Di Cesare   
Show Director:M.Bergomi                                          Comm.alle partenze: C.Farina                                    

Direttore di campo:A.Colombo;A.Bruno                    Servizio medico: a cura del c.o. 

Segreteria:G.Zingarini                                               Veterinario:Dott.ssa C.Stasolla 

Speaker:C.Barraco                                                    Cronometristi: FI.Cr.                                                                          

 

Iscrizioni ON-LINE limite 250 cavalli CHIUSURA ISCRIZIONI: Martedì 6 Dicembre 
Quote di iscrizione come da regolamento Fise  

Info:  info@casalesannicola.com (oppure h 10-16 tel. 0630892884 ) 

Scuderizzazione giornaliera in box con beverino a 30€    

 

AVVERTENZE 
Il concorso, riconosciuto ed approvato dalla F.I.S.E., si svolgerà secondo le norme regolamentari vigenti. Tutti gli iscritti dovranno essere in 

possesso dell’autorizzazione a montare rinnovata per l’anno in corso ed i cavalli iscritti ai Ruoli Federali. Le iscrizioni dovranno essere 

effettuate obbligatoriamente attraverso la procedura on-line dal sito Fise. In caso di disdetta oltre i termini previsti dal Regolamento e/o di 

mancata partecipazione, il concorrente è tenuto al pagamento di quanto dovuto in base al Regolamento Fise. Le iscrizioni dovranno essere 

saldate prima dell’inizio delle gare, presso la segreteria del Centro, contestualmente alla consegna del certificato del cavallo. 

Per ragioni di sicurezza le aree adiacenti le scuderie ed i campi gara saranno interdette a qualsiasi tipo di veicolo a motore; auto e vans 

potranno sostare solo nelle aree di parcheggio previste, secondo le indicazioni del personale preposto; i cavalli ed il pubblico potranno 

circolare solo nelle zone a loro riservate e tutti i frequentatori dovranno attenersi alle disposizioni interne del Centro. I cani sono ammessi 

solamente al guinzaglio. Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per furti o incidenti di qualsiasi genere a uomini, 

cavalli, cavalieri, cose, mezzi, ne per danni da questi provocati all’interno delle proprie strutture. Per motivi organizzativi i cavalli alloggiati 

potranno giungere negli impianti del Centro dalle 14 alle 19 del giorno precedente la manifestazione e dalle ore 7 del giorno del concorso. 

Orari indicativi e sequenza delle categorie saranno a disposizione dal giorno precedente il concorso sul calendario del sito www.fise-lazio.it  

Il Comitato Organizzatore si riserva comunque il diritto di apportare alla prevista sequenza e campi di svolgimento delle gare, tutte le 

modifiche che si rendessero necessarie per un migliore svolgimento della manifestazione, sentito il parere del Presidente di Giuria. 

ATTENZIONE: Tutti i cavalli iscritti al concorso dovranno essere in regola secondo le normative sanitarie vigenti, in particolare, al momento 

dell’ingresso nel Centro, dovranno essere accompagnati da un documento di identificazione sul quale siano riportate le vaccinazioni previste 

in corso di validità. I trasportatori dovranno esibire il modello 4 sul quale dovrà essere indicato il codice aziendale del circolo di provenienza 

quello del circolo di destinazione.            

Codice az. Casale San Nicola IT091RMT31 

Categoria 
Prontuario 

FISE 
Valida per: 

Lp40-Lp50 Precisione Circuito 

Lp60 Precisione Circuito 

Bp70 Fasi. n°19.2 Circuito 

Bp80 Fasi. n°19.2 Circuito 

Bp80elite Mista Circuito+Trofeo.Reg.Pony 

Bp90 Tempo Tab.A Circuito 

Bp100 Mista Circuito+Criterium.Reg.Pony 

Bp105 Tempo Tab.A Circuito 

Bp110 Tempo Tab.A Circuito 

Cp115 Mista Circuito+Campionato.Reg.Pony 
(aperto a 1°g e Brevetti) 

Categoria Prontuario FISE Premi 

L60 Precisione Trofei e coccarde 

L70 Precisione Trofei e coccarde 

B80 Precisione Trofei e coccarde 

B90 Precisione  
Trofei e coccarde 

B100 Fasi. n°19.2 
Trofei e coccarde 

B110 Fasi. n°20.1 
Trofei e coccarde 

C115 
Fasi. n°19.2 Trofei e coccarde 

C120 Fasi. n°20.1 Trofei e coccarde 

H110 Veterani Fasi. n°19.2 Trofei e coccarde 

H120 Veterani Fasi. n°19.2 Trofei e coccarde 

http://www.fise-lazio.it/
mailto:info@casalesannicola.com
http://www.fise-lazio.it/


 

Circuito Lazio Pony Invernale 2016 
 

TROFEI 
E RELATIVE 

FASCE 

1^ Tappa   
2 Ottobre 

Equestrian Centre 
C&G (ex Afrodite) 

2^ Tappa  
23 Ottobre 

Trigoria ssd 

3^ Tappa 
 20 Novembre 
Macchiarella 

Finale Circuito 
+ 

Campionato 
Regionale Indoor 

11 Dicembre              
Casale San Nicola 

Lp40 Precisione pf. 1 Precisione pf. 1 Precisione pf. 1 Precisione pf. 1 
Lp50 Precisione pf. 1 Precisione pf. 1 Precisione pf. 1 Precisione pf. 1 
Lp60 Precisione pf. 1 Precisione pf. 1 Precisione pf. 1 Precisione pf. 1 
Bp70-Bp80 Tempo pf 3 Fasi Consecutive pf 19.2 Mista pf 7 Fasi Consecutive pf.19.2 
Bp80 Elite – Bp90 Tempo pf 3 Fasi Consecutive pf 19.2 Fasi Consecutive pf 19.2 Mista/Tempo 
Bp100 – Bp105 Fasi Consecutive pf 19.2 Tempo pf 3 Mista pf 7 Mista/Tempo 
Bp110 – Cp115 (Br-1°G) Mista pf 7 Mista pf 7 Tempo pf 3 Tempo/Mista 

 
Regolamento: 
 
Tutti i partecipanti alle Categorie saranno automaticamente iscritti al Circuito. 
 
Le classifiche si riferiscono al cavaliere e non al binomio. Al termine di ciascuna prova, il Cavaliere 1° 
classificato nella Categoria inferiore del Trofeo riceverà 100 punti, il secondo 98 punti, i successivi a scalare 
di un punto per ogni posizione di classifica e così via; il Cavaliere 1° classificato nella Categoria superiore 
del Trofeo riceverà 103 punti, il secondo 101 punti, i successivi a scalare di un punto per ogni posizione di 
classifica e così via. 
La classifica finale per i Trofei delle fasce «Bp70-Bp80», «Bp80 Elite-Bp90», «Bp100-Bp105», «Bp110-
Cp115 (Br-1°G)», sarà determinata dalla somma dei punti riportati per i migliori 2 risultati delle Tappe e dei 
punti ottenuti per il risultato della Tappa Finale, che è obbligatoria, tra le 3 giornate programmate; in caso di 
parità, per la classifica finale sarà preso in considerazione il miglior risultato dell’ultima giornata; in caso di 
ulteriore parità, si effettuerà un sorteggio. 
Nel caso in cui uno stesso Cavaliere partecipi con più pony allo stesso Trofeo, oppure partecipi con lo stesso 
pony ad entrambe le Categorie previste nella stessa fascia di Trofeo, gli verrà assegnato il miglior punteggio 
ottenuto nella giornata. 
Nel caso in cui uno stesso Cavaliere partecipi a Trofei diversi, anche con lo stesso pony, gli verranno 
assegnati i punti per ogni fascia; tuttavia, in fase di Finale, per accedere alla classifica su più Trofei, lo stesso 
Cavaliere deve obbligatoriamente prendere parte ai Trofei stessi con pony diversi. 
 
Nei Trofei «Lp40», «Lp50» e «Lp60» saranno premiati tutti coloro che abbiamo ottenuto almeno 3 percorsi 
netti, nelle quattro giornate programmate. 
 
Il Campionato Regionale Indoor si svolgerà sulle Categorie «Bp80 Elite», «Bp100», «Bp110» e «Cp115». Il 
Regolamento dettagliato sarà reso noto con la pubblicazione del Programma della Finale del Circuito. 
 
Le classifiche verranno stilate e pubblicate a cura del Comitato Regionale Fise Lazio la settimana successiva 
: elaborazionedati@fiselazio.com. 
 
I binomi che parteciperanno alle Categorie «Bp110» e «Cp115» programmate nell'ambito della prima 
e della seconda Tappa del Circuito saranno visionati dai Referenti di Settore. 
Dopo la seconda Tappa, i Referenti formeranno una long-list di binomi scelti fra quelli che hanno 
partecipato ad almeno una delle due Tappe, nonché fra i binomi che hanno partecipato a Categorie 
non inferiori a quelle sopra indicate nell’ambito di manifestazioni di interesse regionale e nazionale, 
avuto riguardo ai risultati conseguiti; detti binomi dovranno attenersi alle indicazioni fornite dai 
Referenti e svolgere le attività che gli stessi Referenti riterranno necessarie per acquisire elementi utili 
ai fini della composizione della Squadra che rappresenterà il Lazio nella Coppa delle Regioni Pony di 
Verona. 

mailto:elaborazionedati@fiselazio.com


      Nuovo Circuito Fise     Lazio 
Autunnale 

 
Delegato Tecnico: A cura del Comitato Fise Lazio 
 

TROFEO 
1^ tappa 

11 Settembre 
C & G 

2^ tappa 
16 Ottobre 

Kappa 

3^ tappa 
6 Novembre 
Equiconfor 

4^ tappa + 
Finale 

Avviamento 
13 Novembre 

Aurelia 

finale 
11 Dicembre 

Casale S.Nicola 

B100 Tempo pf 3 
Fasi 

Consecutive    
pf 19.2 

Tempo pf 3 
Mista a 
Barrage 

Consecutivo 
pf 10.2 

Fasi 
Consecutive    

pf 19.2 

B110 Tempo pf 3 
Fasi 

Consecutive    
pf 19.2 

Mista a 
Barrage 

Consecutivo pf 
10.2 

Tempo pf 3 
Fasi 

Consecutive    
pf 20.1 

C115 -C120 
Fasi 

Consecutive    
pf 19.2 

Mista a Barrage 
Consecutivo pf 

10.2 
Tempo pf 3 Mista  

Fasi 
Consecutive 

pf 19.20 / 20.1 
Veterani* 

H110 (Br e 1° G) 

H120 (1°Ge 2°G) 

Fasi 
Consecutive    

pf 19.2 

Mista a Barrage 
Consecutivo pf 

10.2 
Tempo pf 3 Mista 

Fasi 
Consecutive 

pf 19.2 
 
Premio Avviamento 

L60-L70 Di Precisione Di Precisione Di Precisione Di Precisione 
B80-B90 Di Precisione Di Precisione Di Precisione Di Precisione 

 
*Per il Trofeo Veterani sono ammessi cavalieri di età non inferiore a 48 anni ed amazzoni di età non inferiore a 45 anni. Nella 
categoria H110 sono autorizzati a partecipare anche i cavalieri veterani con la patente di 1° grado che nell’anno in corso non 
abbiano effettuato categorie superiori ad altezza 115 cm, mentre nella categoria H120 sono autorizzati a partecipare cavalieri 
veterani che nell’anno in corso non abbiano partecipato a categorie la cui altezza sia stata superiore a 135 cm. Le categorie di 
medesima fascia dovranno svolgersi a seguire. 
 
Le categorie di Trofeo e Premio Avviamento si dovranno svolgere sul Campo principale. Ai Trofei sono ammessi cavalli e pony. 
 
Regolamento Trofei: 
Tutti i partecipanti alle categorie saranno automaticamente iscritti al Circuito. Le quote di iscrizione di ogni 
categoria dei Trofei (non del Premio Avviamento) saranno maggiorate di € 5, che verranno destinati, al netto della 
spettanza FISE, alle premiazioni finali. 
 
Le classifiche si riferiscono al cavaliere e non al binomio. Al termine di ciascuna prova, il cavaliere 1° classificato 
riceverà 100 punti, il secondo 98 punti, i successivi a scalare di un punto per ogni posizione di classifica e così 
via. Per il Trofeo 115-120 i punteggi della gara più alta saranno incrementati di 3 punti. Per il Trofeo Veterani 
entrambe le gare riceveranno il medesimo punteggio. La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti 
totalizzati sommando i migliori 2 risultati + il risultato della tappa finale, che è obbligatoria, tra le giornate 
programmate; in caso di parità, per la classifica finale verrà preso in considerazione il miglior risultato dell’ultima 
giornata; in caso di ulteriore parità, si effettuerà un sorteggio. 
Nel caso in cui uno stesso cavaliere partecipi con più cavalli allo stesso Trofeo, gli verrà assegnato il miglior 
punteggio ottenuto nella giornata. 
Lo stesso cavaliere può prendere parte a più Trofei ricevendo, per ciascuno di essi, il punteggio conseguito in 
ciascuna tappa. 
 
 



Regolamento Premio Avviamento: 
Tutti i partecipanti alle categorie saranno automaticamente iscritti al Circuito.  
Le classifiche si riferiscono al cavaliere e non al binomio. Tutti i cavalieri che al termine delle 4 tappe avranno 
conseguito un percorso netto in almeno 3 giornate, verranno premiati e riceveranno un Gadget offerto dal 
Comitato Fise Lazio. 
Un cavaliere potrà comparire una sola volta nella classifica finale, anche se monta più cavalli. 
 
Avvertenze generali 
Le classifiche verranno stilate e pubblicate a cura del Comitato Regionale Fise Lazio, la settimana successiva. 
All’ingresso dei cavalieri in campo ed in sede di premiazione verranno nominati il Circolo di appartenenza ed il 
nominativo dell’istruttore. 
Il Trofeo avrà massima visibilità sul sito del C.R. Lazio mediante pubblicazione di apposite News di 
presentazione, delle classifiche ed eventualmente di interviste ai partecipanti. 
 

Premiazioni finali: 

TROFEO 
Cavalieri 

chiamati in 
Premiazione 

Coccarde Fise 
Lazio 

Coppa o 
Targa o 
Trofeo 

Premi in 
oggetto o 

Buoni 
Acquisto 

Istruttore 

B100 10 10 Ai primi 5 Ai primi 5 € 200/150/100 
ai primi 3 

B110 10 10 Ai primi 5 Ai primi 5 € 200/150/100 
ai primi 3 

C115-C120 10 10 Ai primi 5 Ai primi 5 € 200/150/100 
ai primi 3 

Veterani 10 10 Ai primi 5 Ai primi 5 Oggetto 
ai primi 3 

Avviamento 
L60-L70 

Tutti con 4 
netti 

Tutti con 4 
netti 

Gadget ai 
cavalieri con 4 

netti 
----- nominati 

Avviamento 
B80-B90 

Tutti con 4 
netti 

Tutti con 4 
netti 

Gadget ai 
cavalieri con 4 

netti 
----- nominati 

 
Le premiazioni finali saranno particolarmente curate, con podio, ed affettuate dal Presidente del Comitato 
Fise Lazio o da un suo rappresentante. Un delegato tecnico del Comitato Fise Lazio, assistito da una Hostess 
o Stewart e da uno/una Speaker, assisterà il Comitato Organizzatore delle finali nell’organizzazione 
dell’evento e nelle cerimonie di premiazione. 
Le premiazioni finali dei Premi Avviamento avranno luogo nell’ambito della tappa programmata a Palidoro 
(essendo stata annullata la tappa le finali si svolgeranno l’11 dicembre presso gli impianti di Casale San 
Nicola) 
 
Il Comitato Fise Lazio fornirà le coccarde per le premiazioni finali e assumerà i costi per la persona incaricata 
dell’assistenza nelle cerimonie di premiazione. I premi in oggetto o i buoni-acquisto, le coppe o similari ed i 
premi per gli istruttori, saranno acquistati con le quote nette di Trofeo raccolte nelle singole tappe.  
 
Premiazioni di categoria a cura e onere dei singoli Comitati Organizzatori: 
Categorie L60-L70 e B80-B90: almeno 10 targhe o coppe (di altezza non inferiore a 8 cm.) o simili per 
ciascuna Categoria, da sorteggiare tra i percorsi netti; per i netti non sorteggiati, sarà consegnata una coccarda. 
 
Categorie B100-B110, C115-C120: per ciascuna Categoria, coppe o simili ai primi 5 classificati; buoni-
acquisto o oggetti di valore non inferiore a € 100 ai vincitori. 
Per i Veterani, coppe ai primi 3 classificati. 
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